
 
 
 
 

LE NOTTI DELLE STELLE 
Nelle oasi e riserve della Lipu 

 
10-12 agosto 2017 

 
 

 

 
 
LIGURIA 
 
OASI LIPU ARCOLA (SP) 
10 agosto 
Programma: 
 
Ore 20, rinfresco a base di melone, anguria e altre specialità 
Ore 21 conferenza astronomica della Società Astronomica Lunae: “Orientarsi nel cielo 
notturno” – Relatore dott. Andrea Austi 
A seguire osservazione astronomica con telescopi messi a disposizione dalla Società 
Astronomica Lunae 
Si consiglia di munirsi di binocolo, asciugamano da mare o plaid, torce elettriche, calzature 
morbide. 
Ritrovo presso il Centro visite dell’Oasi Lipu Arcola 
Loc. San Genesio di Arcola (Sp) 
Area attrezzata del Parco naturale regionale di Montemarcello-Magra 
Donazione minima per partecipare all’evento: 5 euro 
 
Per informazioni e prenotazioni: tel. 349 0956080; email: oasi.arcola@lipu.it 

 
 
LOMBARDIA 
 
OASI LIPU CESANO MADERNO 
Cesano Maderno, prov. Monza Brianza 
Sabato 12 agosto, dalle ore 20 
 
La serata, patrocinata dall’amministrazione comunale, si articolerà in due parti: alle ore 20 
si svolgerà uno Spettacolo musicale organizzato dall’associazione culturale 
“musicandolavita”. Dalle ore 21, con l’astrofilo Gianfranco Bonfiglio di Bovisio Masciago, si 



osserverà il cielo mentre con i volontari Lipu si potrà passeggiare sui sentieri dell’Oasi, 
sostando qua e là, per scoprire il fascino notturno dell’Oasi. 
Concluderemo la serata con un piccolo rinfresco sul terrazzo del Centro Visite “Alex 
Langer”. 
 
Programma della serata 
Prima parte, dalle ore 20 alle ore 21  (Partecipazione con offerta libera) 
Spettacolo musicale organizzato dall’associazione culturale “musicandolavita”. 
Rassegna tango argentino – inizio Novecento. 
Brani di musica classica per pianoforte. 
Pianista: Asako Watanabe 
Cantante argentino: Nicolás Causero 
Seconda parte, dalle ore 21 alle ore 23  
(Partecipazione con donazione minima € 5; € 3 Bambini dai 5 anni in sù e Soci Lipu) 
La partecipazione alla serata è su prenotazione obbligatoria, posti limitati.  
Informazioni e prenotazioni allo 0362.546827 
In caso di maltempo la seconda parte della serata verra’ annullata. 
 
Per informazioni: tel 0362 546827 - oasi.cesanomaderno@lipu.it; 
www.oasicesanomaderno.it – l’Oasi è in Via Don Luigi Orione 43, 20811 Cesano Maderno 
(MB) 
 
 
 
RISERVA NATURALE PALUDI DI OSTIGLIA (Mn) 
Ostiglia, prov. Mantova 
Domenica 6 agosto 
(in caso di pioggia l’evento è rimandato al 13 agosto) 
Programma: 
“LIBRI AL TRAMONTO”: 
ore 18 La Biblioteca legge Festivaletteratura 2017 ––– 
a cura delle bibliotecarie e di Giulio Benatti. 
Ore 19,00 aperitivo a cura dell’Azienda agricola Testoni Devis 
A seguire: 
Cena sotto le stelle 
Agriturismo Le calandre, agriturismo Ponte dei tedeschi, azienda agricola Testoni Devis 
Buffet in natura con prodotti buoni a km 0 
torte salate, focacce, torte di verdure, pizza e altre cose buone 
10 euro adulto, 8 euro bambino 
a cura dell'agriturismo Le Calandre 
Vini a cura Azienda agricola Testoni Devis 
SOLO SU PRENOTAZIONE: sms o whatsapp 3381271898 
Riserva.ostiglia@lipu.it 
Ore 21,00 
Grande spettacolo 
“Cose da Lupi” 
A cura di Zanubrio teatro 
A seguire: 
Passeggiata sotto le stelle e liberazione rapaci notturni 
La scoperta delle stelle e altri pianeti con i telescopi a cura di Matteo De Vincenzi 
Per informazioni: 338 1271898 – Email: riserva.ostiglia@lipu.it 



 
 

VENETO 
 
RISERVA NATURALE CA’ ROMAN  
A cura di LIPU e GRUPPO ASTROFILI MESTRE 
Pellestrina, prov. Venezia 
Giovedì 10 agosto 
Per informazioni: tel. 340 6192175 - oasi.caroman@lipu.it 
 
Ritrovo ore 19:30  
Partenza escursione guidata a Ca’ Roman ore 20,00  
Arrivo in spiaggia ore 21,00 
Illustrazione del cielo stellato e del fenomeno delle stelle cadenti da parte del delegato 
dell’associazione Astrofili Mestre fino alle ore 22:30 
Ore 23,00, 23,15 ritorno all’infopoint Lipu a 1 minuto dall’attracco dei battelli ACTV. 
Durante l’escursione si troverà il modo di ascoltare il canto di vari uccelli notturni presenti a 
Ca’ Roman come il succiacapre o l’assiolo e mediante l’uso di particolari strumenti 
verranno ascoltati gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli presenti. 
Si consiglia di portare una coperta dove sedersi durante le spiegazioni in spiaggia e di 
portare una giacca leggera, in caso di cielo coperto può tornare utile anche una pila. 
Gli orari della manifestazione sono stati pensati in funzione dei battelli della linea 11 da 
Chioggia a Ca’ Roman e ritorno. 
Le corse sono: 19:00 da Chioggia e 19:13 arrivo a Ca’ Roman, 23:30 da Ca’ Roman a 
Chioggia. 
Per eventuali prenotazioni o maggiori delucidazioni scrivete o chiamate a: 
oasi.caroman@lipu.it e 340-6192175 oppure 349-6429385  
 
 
 

EMILIA-ROMAGNA 
 
FONTANILI DI VIAROLO (PR) 
A cura RISERVA NATURALE TORRILE E TRECASALI 
 
Giovedì 10 agosto – dalle 21 
La Notte delle stelle ai Fontanili di Viarolo alla scoperta del fantastico mondo della notte 
Evento gratuito organizzato in collaborazione e con il supporto del Comune di Sissa-
Trecasali 
Ore 21:  
ritrovo  presso i Fontanili di Viarolo,  strada Lazzaretto: escursione e  monitoraggio Pipistre
lli, accompagnati dallo staff Lipu. 
Ore 21:30  L'Astrofilo Marco Bastoni, divulgatore scientifico, ci guiderà alla scoperta della v
olta celeste: stelle cadenti, il pianeta Saturno, ammassi stellari, nebulose ed infine la Luna 
Ore 23:  rinfresco a base di cocomero km 0 offerto dalla Riserva Torrile e Trecasali 
Si consiglia di portare binocolo, torcia e telo per stendersi per terra. 
In caso di maltempo l’evento sarà rimandato ad altra data 
Per info: tel. 0521.810606 – email: riserva.torrile@lipu.it  - Facebook: Riserva Naturale di 
Torrile.  
 



 
 
OASI LIPU CELESTINA 
Campagnola Emilia, prov. Reggio Emilia 
Sabato 12 agosto   
ore 21: ritrovo presso il centro visite dell'oasi. 
ore 21.15: Introduzione da parte del Dott. Giovanni Casari, Presidente del Gruppo Astrofili 
"Città delle stelle" di Carpi e Novi di Modena. 
a seguire osservazioni del cielo notturno con telescopi amatoriali fino alle ore 23 circa 
Non è richiesta la prenotazione, ma in caso di tempo incerto si consiglia di chiamare il 
responsabile oasi per avere conferma dell'evento. 
Per informazioni: Luca Bagni, resp. oasi Celestina, cell. 340 6964168 
 
OASI LIPU BIANELLO 
Monticelli, Quattrocastella, prov. Reggio Emilia 
Giovedì 10 agosto – ore 21 – Castello di Bianello 
La camminata dal Borgo di Monticelli ci porterà al castello di Bianello dove saremo accompagnati 
nelle visite guidate delle stanze del castello. Si prega di portare una torcia elettrica e delle scarpe 
comode per camminare lungo i sentieri in mezzo al bosco. Il ritrovo sarà presso il Centro Visite 
della Lipu, al borgo di Monticelli alle ore 21. 
Per informazioni telefonare a Luca 349-7116057 o mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it 
 
 
 

TOSCANA 
 
RISERVA DEL CHIARONE – OASI MASSACIUCCOLI 
Massarosa, loc. Massaciuccoli, prov. Lucca 
Giovedì 10 e Venerdì 11 Agosto 
Il Parco delle stelle  
Degustazione di ottime pietanze preparate con i prodotti del Parco, musica, danze ed 
osservazione guidata in battello della volta celeste. Prenotazione obbligatoria. 
Sabato 12 Agosto  
Arte in volo  
A conclusione dell’iniziativa “Il Parco delle Stelle” Presentiamo una serata speciale 
dedicata all’arte, alla musica e alla natura, con spettacoli, stand di cibi locali, manufatti 
artigianali ed esposizioni. Inizio ore 19:00, ingresso libero e gratuito. 
Per informazioni: tel. 0584 975567 – oasi.massaciuccoli@lipu.it –
www.oasilipumassaciuccoli.org  
 
 
RISERVA NATURALE SANTA LUCE 
Santa Luce, prov. Pisa 
Sabato 12 agosto 
Passeggiata al chiaro di Luna 
Camminata sotto le stelle lungo il sentiero natura, alla scoperta del misterioso e curioso 
mondo degli abitanti crepuscolari e notturni, come volpi, civette, assioli, caprioli, rane, 
usignoli, allocchi, cinghiali. 
Ritrovo presso Centro Visite ore 19. 
Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi. 
Per la passeggiata è consigliato abbigliamento coprente, pantaloni lunghi, torcia, scarpe 



chiuse. 
Contributo per sostegno alla Lipu: adulti € 5,00 , ragazzi da 7 a 17 anni € 3,00. Soci Lipu e 
bambini fino a 6 anni gratis. 
Per info e prenotazioni: 3357008565 
 
 
 

LAZIO 
 
CENTRO HABITAT MEDITERRANEO - CHM 
Ostia, prov. Roma 
Sabato 12 agosto 
 
 

- dalle ore 17.30 alle 19.00  
libero accesso all'oasi, all'interno della quale potrete trovare lo spazio didattico " I Gufi - tra 
mitologia e superstizione, scopriamo insieme il misterioso mondo dei rapaci notturni! " (a cura 
del Settore Educazione Ambientale Chm Lipu Ostia), guide naturalistiche del Chm Lipu 
Ostia, Giovani Upupe Lipu Ostia e birdwatchers del Circolo dei Birdwatchers per la 
Conservazione Lipu Ostia a disposizione lungo il percorso ed all'interno dei capanni e molto 
altro ancora 
 
- dalle ore 17.30 alle 23.00  
In collaborazione con i Parchi Letterari Pier Paolo Pasolini: Bookcrossing/Scambio libri; 
- alle ore 18.45 
Incontro con l'autore di "Becco di rame", il Veterinario Alberto Briganti e con Ottorino, l'oca 
protagonista della straordinaria vicenda; 
- alle ore 19.30 
Incontro con Remo Sabatini, fotografo, naturalista, freelance e studioso del modo marino, 
con una conferenza (con video e foto) dal titolo "Il grande squalo bianco. L'ultimo predatore" 
- ore 20.45:  
Liberazione di un rapace notturno curato dal Crfs Lipu di Roma  
dalle ore 21.00 (ultimo ingresso alle ore 23.30) a cura dell'Associazione Astronomica del 
Pellegrino 
Osservazione sciame meteorico Perseidi a occhio nudo 
Osservazione pianeti Giove e Saturno con telescopi e altri ausili ottici 
Osservazione luna 
Sottofondo musicale. Musiche Pink Floyd, Pat Metheny, Tangerine Dream, Beethoven. 
 
La partecipazione a tutte le iniziative de "Le Notti delle Stelle" è gratuita e libera, senza 
necessità di prenotazione. Ai fini organizzativi è comunque gradito segnalare la propria 
presenza scrivendo a: chm.ostia@lipu.it. Sono raccomandati binocolo e scarpe comode 
(chiuse), nonché un telo per sedersi a terra durante l'osservazione delle stelle.  
 
Appuntamento per tutte le attività presso il Centro Visite Mario Pastore del Centro Habitat 
Mediterraneo LIPU Ostia - parcheggio Porto Turistico di Roma - ingresso da Via 
dell'Idroscalo - Lido di Ostia - Roma. 
 
Info: chm.ostia@lipu.it - tel. 06/56188264 
 
 



 
 

PUGLIA 
 
 
OASI LIPU GRAVINA DI LATERZA 
Laterza, prov. Taranto 
Giovedì 10 agosto , ore 22,00 
Immersi in uno scenario unico e suggestivo, supportati dalla professionalità e la simpatia 
dell’astrofila Mimma Colella, con il naso all’insù, osserveremo la volta celeste alla ricerca 
delle “stelle cadenti”. 
Per informazioni: 339 3311947 - oasi.gravinadilaterza@lipu.it 
 
 

MOLISE 
 
 
OASI LIPU CASACALENDA 
(prov. Campobasso) 
Giovedì 10 agosto , ore 21,30 
 
"Vita nel bosco nella notte delle stelle" 
Conosciamo più da vicino le creature della notte 
appuntamento alle ore 21.30 presso la ludoteca del bosco. 
Per informazioni: Carlo Meo Resp. Oasi LIPU Casacalenda cell. 347-6255345 - 
oasi.casacalenda@lipu.it 
 
 
SARDEGNA 
 
 
OASI LIPU CARLOFORTE 
(prov. Carbonia Iglesias) 
c/o CALA FICO 
10-11-12 agosto  
 
Tutti i giorni: 
 
Dalle 10: noleggio canoe per visitare le falesie dove nidificano i falchi della regina, le grotte 
della Burrugna, l’orrido di Capo Sandalo 
Dalle 18,30: escursioni guidate nei sentieri Lipu (prenotarsi al 338 2776307) 
Dalle 20: ristoro dell’oasi con il cascà e la capunada, piatti tradizionali della cucina 
carlofortina, preparati per noi dal ristorante al tonno di corsa 
 
Giovedi 10 e venerdi 11: 
dalle 21 alle 23 osservazione del cielo con astrofili 
Sabato 12: 
dalle 21 “a Rimirar le stelle”, osservazione del cielo a occhio nudo 
 



A seguire varie iniziative di cinema e musica 
Informazioni: oasi.carloforte@lipu.it – 338 27 76 307 


